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Mago4 rel.2.5.3

Data di pubblicazione: 10/02/2020

Lista delle correzioni

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

28616 IT Riferimento CIG o CUP in Fatturazione Elettronica 
Indicando nei Dati Amministrativi della Fattura  il codice CIG o solo CUP, non viene riportato lo stesso nel nodo "Dati

ordine Acquisto" della tile Fatturazione Elettronica anche se la Gestiione Manuale Riferimenti e' impostata a False.

28582 IT FE Documenti Ricevuti Asincrono: documenti non scaricati 
Utilizzando la modalità Asincrona per il download dei documenti ricevuti può capitare che non vengano scaricati tutti i

documenti presenti sul DH.

28556 FE Passiva FileSystem: codifica Base64 e set caratteri non UTF-8 
Utilizzando l'importazione dei documenti passivi da FileSystem può succedere che alcuni file siano considerati Non

Conformi e di fatto non acquisiti sul gestionale.

Ad esempio:

- file .p7m contenenti la codifica dell'xml in Base64

- file .xml che non utilizzano come set di caratteri il UTF-8 (ISO-8859-1, Windows-1252, ecc)

28528 IT Contabilita Assistita - xml con caratteri non conformi 
Se il file xml del documento ricevuto presenta, prima dell'inizio del vero e proprio corpo xml, caratteri non conformi, la

registrazione del documento ricevuto in contabilità causa un crash del gestionale	

MAGAZZINO

28637 Gestione Descrizioni in lingua - copia articolo 
Viene determinata l'uscita per errore dalla procedura Copia Articolo nel caso in cui l'articolo di partenza presenti delle

descrizioni in lingua non solo per MA_ITEMS.DESCRIPTION ma anche per MA_ITEMS.PUBLICNOTE o

MA_ITEMS.DESCRIPTIONTEXT con la stessa lingua. Infatti vengono generate le descrizioni, mentre le altre no.

28523 Rettifiche inventariali sbagliate 
Può capitare che la procedura Movimenti di rettifica inventariale mostri una Quantità Risultante errata importando un file

articoli

ORDINI

28607 Crash caricando ordine cliente in ordine fornitore 
In una configurazione con il WMS, cercando un ordine cliente da un ordine fornitore il programma va in crash. Stesso

comportamento se dall'Offerta da fornitore si ricerca un ordine cliente.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

28627 Ricevimento merci per consegna 
Nel caso in cui dopo avere caricato  un ricevimento merci e posizionato la merce, se la bolla ha un numero uguale a una bolla
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di carico di esercizi precedenti (es 2014), provando a salvare dopo essere rientrati in modifica, vengono rilasciati dei

messaggi tipo:

Bolla di Carico xxxx del xx/xx/2014 non è stato registrato correttamente

Data registrazione precedente la data di apertura del periodo.Attenzione! Il movimento di magazzino non è stato registrato

ANAGRAFICHE

28584 IT Copia Cliente e dati Ultima Dichiarazione di Intento 
Nella Copia del Cliente su cui e' caricata una lettera di intento in altro Cliente,  vengono riportati erroneamente  i dati  Ultima

Dichiarazione di Intento nella sezione Dichiarazioni.

In emissione di nuovi documenti di vendita scatta di conseguenza il messaggio di avvertimento sulla scadenza dichiarazione

di  intento precedente alla data del documento.

CONTABILITÀ

28623 IT CADI Asincrono - IDFile non compilato 
Se è attiva la gestione Asincrona, una volta concluso il ciclo di una Comunicazione Dati IVA, il campo ID File non viene

compilato.

28463 Report Spunta Dettagliata Riepiloghi Registri IVA 
Nel report Spunta Dettagliata Riepiloghi Registri IVA ogni riga stampata per ciascuna aliquota ha indicato il relativo

subtotale e totale registro.

28394 Errato Nome allegato SOS per libro giornale 
Nel caso ci sia un numero di esercizio interno disallineato con l'anno, il nome dell'allegato da inviare in SoS anziché

chiamarsi 'LibroGiornale_20180101_20181231' si chiama 'LibroGiornale_20171231_20181231'.

GESTIONE PARTITE

28488 -RO Colonna Tipo Importo nel Saldaconto 
La colonna Tipo Importo è sempre visibile nel Saldaconto, mentre dovrebbe apparire solo in localizzazione Romania per la

gestione dello Split.

EASYSTUDIO

28589 Errore Radar Report 
Il Radar Report di un documento Custom genera un errore

MENU E GESTIONE LOGIN

27014 Nuova voce di menù di tipo "Eseguibile" 
Attraverso l'editor di menu, ho inserito un nuovo comando esterno (Inserisci comando -> Eseguibile). Cliccando sul nuovo

elemento, Mago4 si blocca.


